4 giorni/ 3 notti
ITALIA

LAZIO
Grottaferrata

Tivoli

Castel Gandolfo
Albano Laziale

BOLOGNA - TIVOLI - CASTELLI (Km 435)
ROMANI
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran
Turismo verso Firenze e Roma. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tivoli
e visita di Villa d’Este, grandiosa villa rinascimentale, circondata da splendidi giardini all’italiana, in un trionfo di fontane, zampilli, cascatelle e giochi d’acqua. La Villa d’Este è stata
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per la zona dei Colli Albani,
a sud est di Roma. In uno scenario naturale
fra laghi, boschi e colline di origine vulcanica,
lontano dalla confusione della capitale, vi si
trovano piccole e pittoresche cittadine. Qui sin
dall’antichità le nobili e ricche famiglie romane
trascorrevano le estati in splendide ville, circondate da parchi e giardini. Qui i Papi fecero
costruire da famosi architetti delle splendide
residenze. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula SOLO TOUR:
TIVOLI - CASTELLI ROMANI
1° giorno

Arrivo individuale a Tivoli. Incontro con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

CASTELGANDOLFO - NEMI (Km 20)
ALBANO LAZIALE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per i Castelli Romani. La prima tappa del nostro viaggio è Castel Gandolfo, grazioso borgo
affacciato sul Lago di Albano. In questo luogo
ameno l’imperatore Domiziano (81-96 d.C.)
aveva costruito la sua graziosa residenza di
campagna. Da secoli è residenza estiva dei
Papi: il Palazzo Pontificio, che visiteremo, fu
edificato su richiesta di Papa Urbano VIII nel
1628 su progetto dell’architetto Carlo Maderno. Il palazzo è circondato da splendidi giardini. Visita degli interni del palazzo e dei giardini.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per il piccolo lago vulcanico di Nemi. Visita del
Museo delle Navi Romane risalenti al tempo
dell’imperatore romano Caligola. Prosegui-

mento per Albano Laziale, cittadina lungo la
Via Appia dove si trovano resti romani del III
secolo come il cisternone e l’anfiteatro. Rientro
in hotel. Cena in una trattoria locale. Pernottamento.
ARICCIA - FRASCATI (Km 30)
MARINO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ariccia. Visita di Palazzo Chigi, grande
esempio di architettura barocca seicentesca.
Il palazzo, fu trasformato in sontuosa dimora
barocca da Gian Lorenzo Bernini per volere
della famiglia di Papa Alessandro VII. All’interno si trovano mobili e arredi d’epoca. Pranzo
in una tipica “fraschetta”, osteria dove si potrà
gustare la porchetta e i salumi tipici di Ariccia
accompagnati dal vino locale. Nel pomeriggio
trasferimento a Frascati, una delle più rinomate
località dei Castelli Romani. Qui sorgono eleganti residenze settecentesche, dimore secolari
delle più importanti famiglie della nobiltà, spesso costruite sui resti di antiche ville romane. Si
ammireranno gli esterni di Villa Aldobrandini costruita agli inizi del Seicento per il cardinale Pietro Aldobrandini da Carlo Maderno e Giovanni
Fontana. Frascati è anche una rinomata Città
del Vino che viene servito nelle famose “fraschette”. Proseguimento per Marino. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

Linea Via Autosole - Bologna
DATE DI PARTENZA

Dicembre 3 - 5 - 26

4° giorno GROTTAFERRATA - BOLOGNA (Km 395)
Prima colazione. Partenza per Grottaferrata
dove è possibile visitare l’Abbazia greca fondata dal monaco Nilo nel 1004. La chiesa è
tuttora retta dai monaci basiliani di rito grecocattolico. All’interno si trova la preziosa cappella affrescata da Domenichino all’inizio del
Seicento. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno. In serata rientro alla località di partenza.
Formula SOLO TOUR:
GROTTAFERRATA
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite
previste. Fine dei servizi.

Cod. IARB
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

€ 499

€ 549

23

€ 519

€ 569

10 - 17

€ 479

€ 529

30

€ 549

€ 599

3 - 17

€ 499

€ 549

€ 479

€ 529

Febbraio 4 - 13 - 18 - 25

€ 479

€ 529

4 - 11 - 18 - 25

€ 499

€ 549

€ 120

€ 120

3° giorno

2° giorno

Frascati
Nemi

Gennaio

21 - 28
Marzo

Supplemento singola
Partenze Garantite

Le tariffe dei voli aerei e/o dei passaggi in treno andata/ ritorno
saranno comunicate al momento della prenotazione in base
alla disponibilità e alle promozioni in corso.

Hotel selezionati
Località
COLLI ALBANI

Cat. Hotel

HHHH

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR:
Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour dal 2° al
3° giorno • Sistemazione in hotel della categoria indicata in
camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA
PENSIONE dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula TUTTO BUS:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono
Bevande • Trasferimenti • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in programma • Ingressi e tassa di soggiorno del Comune di Roma • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote
comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Tivoli: Villa d’Este • Castel Gandolfo: Palazzo Pontificio •
Nemi: Museo delle Navi Romane • Ariccia: palazzo Chigi •
Grottaferrata: Abbazia di San Nilo € 50.
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